
 

 
 

Verbale riunione Comitato Genitori 19 Settembre 2012 

 
 

Presenti con diritto di voto (che hanno aderito tramite modello di iscrizione) 
 

Alberto Cavina, Alex Fabbri, Anna Maria Basso, Bruno Bagnara, Cavallari Federica, 

Cristian Samorì, Cristina Giusto, Cristina Rontini, Debora Cicognani, Gian luca Cimatti, 

Gino Servadei, Giorgia Renzi, Gloria  Gargiulo, Ilaria Samorì, Ireneo Zauli, Lucia Tinella, 

Lucia Brunaccini, Luciano Dalpozzo, Marco Neri, Marco Comani, Marco Senzani, Maria 

Grazia Dalmonte, Nevio Lombini, Oclide Biondi, Paolo Casadei, Raffaella Giro, Roberta 

Albonetti, Roberto Ricci, Romina Officioso, Samuela Ferroni, Sandra Padovani, Silvia 

Cricca, Tiziana Poli, Virna Bandini 

 

 

Argomenti trattati: 
 
1) Presentazione del C.d.G. ai genitori dei bimbi di 1°ELEMENTARE intervenuti: 

 

E’ stata fatta una breve introduzione sull’operato del Comitato Genitori, ribadendo lo 

spirito partecipativo che lo regola, gli obiettivi che si prefigge e le modalità con cui cerca 

di raggiungerli.  

E’ stata descritta la struttura del comitato ed sono state ribadite le madalità di 

adesione. 



 

2) Gestione finanziaria del Comitato Genitori 

 

E’ stato fatto il punto sulla contabilità attuale del C.d.G.: la disponibilità attuale del C/C, 

il ricavato delle ultime attività svolte (Festa di Fine anno scolastico 2012, attività 

dell’Orto, Lotteria, Pallavolo). Questi dati sono di libero accesso e chiunque volesse 

ulteriori dettagli, si può rivolgere a Paolo Casadei che, oltre al ruolo di Presidente del 

Comitato, ha il ruolo di Tesoriere. 

 
3) Attività dell’ ORTO (Intervento di Marco Neri) 

 

Nell’anno scolastico in corso, le attività legate al progetto Orto sono diventate parti 

integranti del POF.  

Nel nostro Istituto, grazie alla disponibilità della serra di via Lesi (concessione comunale 

di usufrutto fino al 2014) e all’orto realizzato nel cortile scolastico (dietro la palestra 

delle scuole medie) sono in programma numerose attività con i ragazzi.  

Le proposte saranno condivise con il corpo docente in modo da riuscire a far convivere, 

integrandola in modo importante, l’attività didattica “tradizionale” con l’attività orticola. 

 

Marco Neri fa da punto di riferimento per queste iniziative. Tutti quelli che avessero un 

po’ di tempo, capacità o idee nuove da poter mettere a disposizione per questo progetto, 

possono fare riferimento direttamente a lui. 

 

Per l’anno scolastico 2012/2013, durante le attività orticole, saranno fornite ai ragazzi 

nuove attrezzature da giardinaggio e nuovi grembiuli ( deliberato nella riunione del 

6.6.2012) .  

 

 
4) Primo Soccorso a SCUOLA (intervento di Marco Neri) 

 

E’ stato presentata all’assemblea la possibilità di effettuare interventi di educazione 

sanitaria (primo soccorso) ai ragazzi delle scuole elementare e medie. 

Alcuni progetti sono stati recepiti e accettati dall’Istituto ma altri non sono stati presi in 

considerazione. In particolar modo era stato proposto al personale docente un corso di 

aggiornamento/perfezionamento delle tecniche di primo soccorso e di pronto intervento. 

Con la giustificazione che il personale preposto deve già, per adempie le norme 

legislative, effettuare degli specifici aggiornamenti, questa opportunità è stata 

disattesa. 



Su richiesta dell’assemblea si vuole però proporre questa iniziativa ai genitori. I termini e 

i modi sono ancora da definire. 

 

E’ stato risollevata la problematica delle dotazioni sanitarie di primo soccorso che già era 

stata discussa in sede di assemblea in data 6/6/2012. Si è ribadita la necessità di un 

intervento del Comitato Genitori per fare il punto sul materiale e le dotazioni di primo 

soccorso presenti a scuola 

Si ritiene opportuno anche conoscere il nome dei preposti alla sicurezza. 

 
 

5) Piedibus (intervento di Alberto Cavina) 

 

Anche per l’anno scolastico 2012/2013 sarà attivo il servizio Piedi Bus.  

Si tratta di un percorso pedonale che si sviluppa su 3 linee diversificate. 

In questi percorsi sono presenti dei punti di raccolta dove è possibile “consegnare” i 

propri bimbi al personale preposto all’accompagnamento (per ogni linea, almeno 2 genitori 

volontari e opportunamente preparati). 

In questo modo sarà possibile mandare a scuola i propri figli in modo sano, sicuro e 

gratuito. 

Maggiori informazioni sono state rese disponibili presso l’area Comitato Genitori nello 

spazio web della scuola www.carchidio-strocchi.it e durante la prossima festa della scuola 

(29/09/2012) verrà approntato un apposito punto informativo. 

 

Per ulteriori dettagli è possibile comunque fare riferimento ad Alberto Cavina 

 

5) Richieste della Scuola pervenute al C.d.G. 

  

Sono state installate le LIM (lavagne interattive) acquistate con in contributo del C.d.G  

e sono stati forniti i PC portatili necessari al loro utilizzo. Per riuscire a riporre in modo 

sicuro questi PC è stato richiesto al C.d.G. la blindatura di un ambiente specifico. 

Si tratta di un piccolo deposito, ad uso magazzino (senza finestre), per il quale si 

potrebbe installare una porta blindata o un cancello di sicurezza. 

Verranno prodotti dei preventivi che saranno discussi nella prossima assemblea del 

Comitato. 

 

 

 
 

 



6) Organizzazione Festa inizio anno scolastico 

 

Dopo aver esposto quale sia il programma di massima della festa di inizio anno che si 

terrà sabato 29 settembre a partire dalle ore 16, è stato fatto il punto 

sull’organizzazione della stessa. 

E’ stato deciso di dotare la pizzeria di 2 forni per ridurre i tempi di attesa. 

E’ stato deciso di valutare l’acquisto di ulteriori tavoli per aumentare la disponibilità dei 

posti a sedere. Per questa occasione si cercheranno dei tavoli presso la sede del 

quartiere Borgo o presso l’organizzazione della Torre di Oriolo. Per la festa di Fine anno 

scolastico (maggio 2013) si vorrebbe essere autonomi. 

Sono state raccolte le disponibilità per le diverse mansioni (Cucina, Pizzeria, Area Giochi 

etc.) 

L’appuntamento, per quelli che hanno dato disponibilità e per quelli che si vorranno 

aggiungere in tal senso è per le ore 14.30 di sabato 29/9 presso il cortile dell’istituto. 

 
6) Varie ed eventuali 

 

Mensa: 

è stato sottoposto all’assemblea un problema relativo alla gestione della mensa scolastica.  

Da quanto recepito, per l’anno scolastico in corso, chi usufruirà della mensa, subirà una 

maggiorazione dei prezzi sebbene sia stata eliminata la distribuzione della merenda. 

Per questa sgradevole situazione, verrà interessato il Comitato Mensa presente in 

istituto e si cercherà eventualmente un confronto con la ditta appaltatrice del servizio 

(GEMOS).  

 

Festa Bimbi in Borgo 

L’associazione di promozione Faenza C’entro ha organizzato l’evento Bimbi in Borgo che si 

svolgerà presso il parco della Magione con il contributo dei commercianti del Borgo (e 

non). 

E’ stata richiesta al C.d.G. la possibilità di essere i destinatari di parte del ricavato (come 

donazione), visto quanto si sta facendo per i ragazzi delle scuole Carchidio-Strocchi. 

Non sono state sollevate dall’assemblea controindicazioni a ciò se non quella di far 

risultare questo eventuale entrata di danaro, tramite una donazione effettuata con 

regolare bonifico in CC. 
 

 

 

La riunione è terminata alle ore 23.50 


